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Decreto del Direttore Generale anno 2020

Oggetto: Aggiornamento  del  programma  biennale  degli  acquisti  e  forniture  biennio  2020/2021.
Variazione base d’asta per  Discovery tool YEWNO: Software per l’informazione bibliografica
basato su mappe concettuali per le Biblioteche di Ateneo. Importo stimato a base di gara Euro
141.250,00+IVA per 5 anni. 

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO Che il Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo ha stabilito di acquisire uno strumento per
l'informazione bibliografica per le Biblioteche di Ateneo che consenta a studenti e ricercatori
dell’Ateneo di effettuare ricerche bibliografiche sul patrimonio digitale, visualizzato sotto forma
di mappe concettuali interattive i risultati;

PREMESSO Che l’Ateneo ha programmato l’acquisto di un nuovo strumento per l'informazione bibliografica
denominato Discovery tool YEWNO con CUI S80007720271202000004;

PREMESSO Che la spesa stimata inizialmente per il  “Discovery tool  YEWNO” per un periodo di  3 anni
ammontava ad Euro 126.300,00+IVA;

PREMESSO Che si ritiene opportuno acquisire il servizio per un periodo di 5 anni;
PREMESSO Che  l’ing.  Piazza  Dirigente  dell’Area  Sistemi  Informatici  e  telecomunicazioni  dell’Ateneo  in

collaborazione con la dott.ssa Occioni responsabile dell’Ufficio Biblioteche Digitali ha stimato la
spesa quinquennale per il “Discovery tool YEWNO” in Euro 141.250,00+IVA senza oneri per la
sicurezza;

PREMESSO Che  la  procedura  di  acquisto  ai  sensi  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.  per
l’individuazione del contraente, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse, sarà
svolta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sarà seguita da A.S.I.T. Area
Servizi Informatici e Telecomunicazioni;

PREMESSO Che il Dr. Alberto Piotto ha verificato che tra le convenzioni attive che il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ha stipulato avvalendosi della CONSIP S.p.A. non esiste alcuna convenzione
per i servizi di cui necessita l’Ateneo;

PREMESSO Che il  Dr. Alberto Piotto ha verificato che nel mercato elettronico sono offerti i servizi di cui
necessita  l’Ateneo  nel  bando  “SERVIZI  delle  Pubbliche  Amministrazioni”  nella  categoria
merceologica “SERVIZI PER ITC”; 

PREMESSO Che l’ing.  Piazza  Dirigente  dell’Area  Sistemi  Informatici  e  telecomunicazioni  dell’Ateneo,  in
collaborazione  con  la  dott.ssa  Occioni  responsabile  dell’Ufficio  Biblioteche  Digitali,  ha
predisposto un “avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura
negoziata  per  la  fornitura  di  un  software  per  l’informazione  bibliografica  basato  su  mappe
concettuali  in  modalità  Saas”,  che  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’UNIVERSITÀ e
visionabile all’indirizzo www.unive.it/appalti, al fine di accogliere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici potenzialmente interessati
ad essere invitati alla procedura in oggetto;

CONSIDERATA L’opportunità di  ricorrere all’espletamento di  una singola procedura di  acquisto mediante un
avviso pubblico di manifestazione di interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione
di operatori economici potenzialmente interessati ad essere invitati alla procedura in oggetto, in
un unico lotto e il successivo utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
nella  categoria  merceologica  “SERVIZI  PER  ITC”  con  aggiudicazione  a  favore  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO Il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 60 e l’art. 7 comma 9;
VISTO Lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l’art. 25; 
VISTO II Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTA La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 159 in data del 13 dicembre 2019 che approva il

bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2020 e triennale 2020/2022 e
l’allegato programma biennale di forniture e servizi 2020/2021; 

VISTO Che con la delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo è
stato disposto di approvare il programma biennale di forniture e servizi 2020/2021, allegato al
documento  di  bilancio,  e  di  dare  mandato  al  Direttore  Generale  di  autorizzare  eventuali
modifiche del  programma biennale,  che si  rendessero necessarie,  su richiesta motivata dei
singoli Centri di spesa, ai sensi dell’art. 7 cc. 8 e 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14;

 VISTO Che con la delibera n. 159 del 13 dicembre 2019 del Consiglio di Amministrazione di Ateneo è
stato  inoltre  disposto  che  le  singole  variazioni  del  programma  biennale  non  dovranno
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comportare  incrementi  di  spesa superiori  a  Euro 200.000 I.V.A.  esclusa  e che la  nuova o
maggiore spesa dovrà trovare adeguata copertura nei fondi del bilancio di Ateneo; 

CONSIDERATA La necessità di aggiornare il programma biennale di forniture e servizi 2019/2020 presentato da
ASIT  relativamente al  CUI  S80007720271202000004  denominato  “Discovery  tool  YEWNO”
incrementando l’importo a base d’asta da Euro 126.300,00+IVA ad Euro 141.250,00+IVA per
un periodo di 5 anni;

VISTO Il Decreto   del   Direttore   Generale   Rep.   n.   58/2020   prot.   n.   5123   del   26.01.20
relativo  all’allocazione  dei  budget  ai  centri  di  responsabilità  e  alle  modalità  di  utilizzo  dei
medesimi per l’esercizio 2020;

PRESO ATTO Che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Di aggiornare il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 dell’Amministrazione
Università  Ca’  Foscari  Venezia,  approvato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  di  Ateneo in  data  13
dicembre 2019, anni di costo dal 2020 al 2025 per l’acquisizione del “Discovery tool YEWNO” portandolo
ad  Euro  141.250,00+IVA  pari  ad  Euro  172.325,00  e  modificando  la  descrizione  in  “Software  per
l’informazione bibliografica basato su mappe concettuali”;

Art. 2 Di nominare responsabile unico del procedimento il Dr. Alberto Piotto, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato

VISTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Alberto Piotto

VISTO
Il Dirigente dell’ASIT
Ing. Tommaso Piazza
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